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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 9,30, in Trapani, nei locali ubicati al 

piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore  – Presidente, Avv. Montericcio Giuseppina – 

Segretario, Avv. Adamo Brigida, Avv. Galluffo Vito, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria. 

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

Il Presidente dà atto dell’avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che viene dato per letto ed 

approvato. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI 

PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate 

dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali di cui hanno curato 

l’istruttoria. 

1) Con riferimento all’istanza N. 1195/2019 di Prot. del 15/04/2019 – F13 P N. 7/2019 presentata dall’Avv. 

============= nei confronti del =============, il Consiglio, stante l’assenza del Consigliere delegato, Avv. 

Tiziana Pugliesi, rinvia la trattazione del punto ad una prossima seduta.  

*********** 

2) Con riferimento all’istanza N. 1910/2019 di Prot.  del 20/06/2019 – F13 C N. 8/2019 presentata dall’Avv. 

============= nei confronti del Sig. =============, il Consigliere Segretario riferisce sull’istruttoria espletata 

dal Responsabile del procedimento,  Avv. Michele Guitta, all’esito della quale sono stati comunicati i motivi 

ostativi all’accoglimento integrale della richiesta di compenso formulata dall’iscritto. In seguito alla comunicazione 

della proposta di liquidazione di € =========, oltre spese generali, CPA, IVA, a parziale modifica della originaria 

richiesta di € ============= oltre accessori,  l’Avv. ============= non ha fatto pervenire alcuna  

osservazione ai motivi ostativi comunicati.   
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Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, approva e fa propria  la proposta avanzata dal Consigliere 

relatore e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato. 

Il Consiglio, letta l’istanza  dell’Avv. ============= (N. 1910/2019 di Prot.  del 20/06/2019 – F13 C N. 8/2019) - 

visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi  di richiesta di parere di congruità  per il recupero dei crediti 

professionali per le prestazioni  svolte  in favore del  Sig. =============, nella causa civile iscritta al n. 

=============  di R.G. promossa innanzi il Giudice di Pace di Alcamo contro ============= definita con 

sentenza n. =============. 

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in 

merito all’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale; 

Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata all’istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le 

parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni 

professionali oggetto dell'incarico; 

Ritenuto che, all’esito dell’istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto 

esposto dal professionista in relazione all’opera svolta, sono stati  formulati motivi ostativi all’accoglimento 

integrale della richiesta di compenso avanzata dall’iscritto; 

Ritenuto che l’Avv. =============, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha depositato osservazioni 

ai motivi ostativi comunicati; 

Tenuto conto della natura del procedimento, delle questioni trattate, del grado della autorità adita, dell’opera 

prestata, stimasi congrua  la liquidazione del compenso complessivo di € =============, in applicazione del 

D.M. 10.03.2014 n. 55 vigente all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni professionali; 

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta, ad unanimità,  

D E L I B E R A 

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell’Avv. =============del compenso  complessivo 

di € =============, così come di seguito indicato: 

============= 

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali 

http://www.lexitalia.it/uploads1/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=1015
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spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di 

opinamento. 

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, 

questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività 

svolta dal legale, cui spetterà l’obbligo di detrarre dalle somme richieste l’importo degli acconti eventualmente 

percepiti. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO IN MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario dà atto che sul sistema GPT non sono presenti proposte 

di delibera in relazione alle istanze depositate per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio 

prende atto. 

******** 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (DOMANDE D’ISCRIZIONE NELL’ ELENCO NAZIONALE DEI  

DIFENSORI D’UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 

22/07/2019 dall’Avv. Renda Michele Francesco, nato ad Erice (TP) il 21/09/1978, volta ad ottenere l’iscrizione 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.. 

Il Consiglio:  

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 

445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;  

Ritenuto che l’istante risulta in regola con l’adempimento degli obblighi formativi e che lo stesso non ha mai 

riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo; 

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 29 disp. 

att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 

22 maggio 2015; ad unanimità e per i motivi di cui sopra, 

DELIBERA 

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio dell’Avv. Renda 

Michele Francesco, nato ad Erice (TP) il 21/09/1978 (RNDMHL78P21D423P), iscritto al N. 640 dell’Albo degli 
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Avvocati con anzianità 25/11/2008. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente 

delibera unitamente alla documentazione acquisita. 

******** 
 

§ In relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI ABILITATI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza in 

data 18/7/2019 dell’Avv.  Milotta Enza Alba, iscritta al n. 403 dell’Albo degli Avvocati con anzianità 11/03/2003, 

volta ad ottenere l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del 

T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti 

penali.  

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale dell’iscritta e constatata la regolarità della domanda per la 

sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all’unanimità, dispone l’inserimento dell’Avv.  

Milotta Enza Alba, nata ad Alcamo (TP) il 15/07/1967, nell’Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese 

dello Stato per i procedimenti penali. 

******** 

§ Passando all’esame del quinto punto posto all’O.d.G. (ESAME POSIZIONE AVV. =============),  il 

Consiglio, premesso che nella seduta del 20.06.2019 è stata nominata una commissione composta dai 

Consiglieri Avv.  Marabete Giuseppe, Avv. Montericcio Giuseppina ed Avv. Orlando Maria,  incaricati di 

esaminare la posizione dell’Avv. =============,  sentita la relazione della Commissione, ritenuta la necessità 

di ulteriori approfondimenti,  delibera di rinviare ogni decisione ad una prossima seduta.   

******** 

§ Passando all’esame del sesto punto posto all’O.d.G. (RESTITUZIONE DOCUMENTI - ART. 33 CODICE 

DEONTOLOGICO FORENSE),  il Consigliere Segretario riferisce in merito alla richiesta presentata in data 

14/04/2019 dalla =============, la quale sollecitava l’intervento del Consiglio presso l’Avv. ============= al 

fine di ottenere la restituzione della documentazione riguardante un incarico professionale affidatogli nel mese di 

=============. L’Avv. =============, nonostante l’inoltro tramite PEC, rispettivamente in data 09/05/2019 e 

27/05/2019, di specifiche note con le quali il Consiglio dell’Ordine  lo invitava ad adempiere al dettato dell’art. 33 

del vigente Codice Deontologico Forense, non ha dato prova della restituzione degli atti e dei documenti richiesti 

né ha provveduto a fornire riscontro alle richieste del C.d.O.. Il Consiglio, visti gli atti dell'istruttoria espletata, ad 
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unanimità, dispone la trasmissione, per quanto di competenza, del relativo fascicolo al Consiglio distrettuale di 

disciplina di Palermo. 

 

******** 

§ Passando all’esame del settimo punto posto all’O.d.G. (ELENCO AVVOCATI ENTI PUBBLICI), il 

Consigliere Segretario riferisce che, in data 16.07.2019,  l’Avv.  =============, iscritta nell’elenco speciale ex 

art. 23 L. 247/2012 - degli avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, con esercizio limitato agli 

affari legali ed al patrocinio delle cause dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, ha trasmesso copia della 

proroga  del contratto a tempo determinato di incarico dirigenziale presso l’Ufficio legale del predetto Ente con 

decorrenza dal 1 luglio 2019 e sino al  31 dicembre 2019 . Il Consiglio prende atto e dispone richiedersi il 

deposito di analoga documentazione all’Avv. =============, anch’essa dipendente dell’ASP di Trapani addetta 

all’ufficio legale. 

 ******** 

§ Passando all’esame dell’ottavo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 

AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 15/07/2019 

dalla Dott.ssa Fiorino Laura, nata a Palermo il 13/02/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei 

Praticanti Avvocati . 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;  Ritenuto che la Dott.ssa Fiorino Laura 

è stata iscritta al n. 2793 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 21.11.2017; Ritenuto che 

nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti 

penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Fiorino Laura in regola con il pagamento dei contributi 

annuali d’iscrizione al Registro sino all’anno 2019; Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 

247; Udita la relazione del Consigliere Segretario ; ad unanimità,  

DELIBERA 

la cancellazione della Dott.ssa Fiorino Laura, nata a Palermo il 13/02/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati . 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ Passando all’esame del nono punto posto all’O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario 
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sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 16/7/2019  dalla Dott.ssa D’Angelo Chiara, nata a 

Palermo il 06/01/1989, iscritta al N. 2781 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/10/2017, la quale, 

avendo concluso il periodo di tirocinio forense voluto dall’art . 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito 

con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, chiede il rilascio del certificato di compiuta della pratica.  

Il Consiglio, vista la domanda presentata in data 16/7/2019 dalla Dott.ssa D’Angelo Chiara ed esaminata la 

documentazione prodotta agli atti dall’interessata attestante l’esito positivo del tirocinio di formazione ai sensi 

dell’art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98) svolto presso il Tribunale di Trapani; Visto 

l’art. 73 comma 13° del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69  convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 

2013, n. 98;  Visto l’art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere 

Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l’ammissione 

all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, all’unanimità, decide autorizzarsi il rilascio del 

certificato di compiuta pratica. 

********** 

§ In relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone 

all’esame del Consiglio la  nota in data  12/07/2019, con la quale il Dott.  Abbate Salvatore, nato a Partinico (PA) 

il 21/01/1986, iscritto al N. 2869 del Registro dei Praticanti  Avvocati dal 18/04/2019 ed ammesso ad espletare il 

tirocinio presso lo studio dell’Avv. Lombardo Domenico, ha comunicato che dal 10/07/2019 svolge la pratica 

presso lo studio dell’Avv. Buscaino Giuseppe in sostituzione dell’originario dominus Avv. Lombardo Domenico. Il 

Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della variazione venga fatta 

annotazione nel fascicolo personale dell’iscritto, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica 

forense. 

********** 

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario 

sottopone all’esame del Consiglio la  nota in data  24/07/2019, con la quale il Dott.  Bucaria Roberto, nato ad 

Erice (TP) il 26/10/1992, iscritto al N. 2820 del Registro dei Praticanti  Avvocati dal 23/04/2018 ed ammesso ad 

espletare il tirocinio presso lo studio dell’Avv. Orlando Giordano, ha comunicato che dal 22/07/2019 integra la 

pratica con l’Avv. Orlando Vincenzo. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e 
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dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell’iscritto, sul Registro dei 

Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense. 

********** 

§ Passando all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE AVV. PIETRO 

DRAGO), il Consigliere Segretario comunica che il Direttivo della Scuola, riunitosi in data 17.07.2019, ha 

trasmesso copia del verbale approvato nella relativa seduta  affinché, in vista dell’imminente ufficializzazione 

dell’avviso del bando per il corso di formazione per il periodo formativo 2019/2020, il Consiglio provveda, secondo 

il principio previsto dall’art. 6 comma 3° del D.M. 17/2018, ad indicare il numero di borse di studio da assegnare ai 

corsisti nonché ad individuare i criteri di assegnazione sulla base del merito scolastico e del reddito. Il Consiglio, 

sentiti i relatori, delibera l’istituzione di n. 3 borse di studio, una del valore di €. 800 e n. 2 del valore di €.500 

ciascuna. Dispone altresì che i criteri di assegnazione saranno i seguenti:  

Meritocratici: 1 punto per ogni voto di laurea superiore a 100; 4 punti per la lode; 1 punto per ogni voto superiore 

a 25/30 riportato nei seguenti esami: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto 

amministrativo, diritto tributario. A parità di punteggio verrà preferito il candidato anagraficamente più giovane. 

Reddituali: indicatore ISEE inferiore ad €. 13.000 per l’assegnazione della borsa di studio del valore  di €. 800 ed 

indicatore ISEE fino a 35.000€ per l’assegnazione delle borse di studio del valore di €. 500. Nel caso in cui 

nessun candidato abbia ISEE inferiore ad €. 13.000, la borsa di studio di 800 € verrà assegnata tenendo conto dei 

criteri stabiliti per l’assegnazione delle borse di studio di valore inferiore.  

Si precisa che a parità di merito prevarrà la condizione reddituale. 

********** 

§ Passando al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI): 

- Il Tribunale di Trapani, in data 17/7/2019, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 09/07/2019 della 

conferenza permanente del Tribunale di Trapani con all’o.d.g. : Proroga convenzione Ministero della Giustizia 

Anci anno 2019;   Approvazione tabella oneri massimi dipendenti comunali anno 2018; Fornitura scale 

antinfortunistiche D.L. 81/08 -  esame preventivo e determinazioni; Manutenzione straordinaria montascale 

disabili –esame preventivo e determinazioni . Il Consiglio prende atto.  

- Il Tribunale di Trapani, in data 17/7/2019, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 16/07/2019 della 

conferenza permanente del Tribunale di Trapani con all’o.d.g. : Realizzazione pareti di chiusura intermedia dei 
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locali dell’ufficio di Sorveglianza - esame preventivi e determinazioni;   Manutenzione cancello ingresso auto di 

servizio - esame preventivi e determinazioni ; Manutenzione motore acqua corrente Palazzo di Giustizia:  esame 

preventivo  e determinazioni; sostituzione strisce antiscivolo - esame preventivi e determinazioni; manutenzione 

straordinaria impianto di climatizzazione- esame preventivi e determinazioni; climatizzazione sala server- esame 

preventivi e determinazioni; manutenzione straordinaria impianti antincendio – ufficio G.d.P. di Trapani- esame 

preventivi e determinazioni. Il Consiglio prende atto. 

******** 

§ Passando all’esame del tredicesimo punto posto all’O.d.G. (CONVENZIONE COMUNI   CIRCONDARIO   

CONSULTAZIONE ON-LINE ANAGRAFE   ATTI ESENTI), il Consigliere Segretario introduce l’argomento e 

sottopone all’approvazione del Consiglio la bozza della convenzione con i comuni del circondario per l’attivazione 

di un servizio on-line per la richiesta, tramite credenziali rilasciate dai vari comuni, di certificati esenti dai diritti di 

segreteria e dal bollo. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta. 

******** 

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE  PROFESSIONALE CONTINUA): 

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI: 

- Il Dott. Riccardo Pellegrino, Cultore alla cattedra di Tecniche Alternative di Risoluzione delle Controversie presso 

l'Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza, Polo didattico Territoriale di Trapani, con istanza del 

15/07/2019, ha richiesto l’accreditamento di un convegno sul tema della mediazione, organizzato dalla scuola di 

formazione di Conciliazione ADR, in programma il prossimo 25 ottobre 2019 alle ore 16.00 presso il Polo 

Universitario di Trapani. Il Consiglio delibera l’accreditamento del convegno con il riconoscimento di n. 4 crediti 

formativi. 

******** 

§ In relazione al quindicesimo punto posto all’O.d.G.   (ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI): 

- L’ A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati), con nota del 16.07.2019, ha comunicato che nei giorni 17, 

18 e 19 ottobre 2019 si terrà a Messina il Congresso Nazionale Ordinario AIGA, chiedendo al Consiglio di 
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valutare l’eventualità di concedere il patrocinio morale ed economico dell’evento. Il Consiglio delibera di non 

accogliere la richiesta di patrocinio morale ed economico dell’evento. 

******* 

§ In relazione al sedicesimo punto posto all’O.d.G.   (VARIE): 

- La Ditta Damper Sistemi ha reso noto che, nel corso dell’intervento tecnico effettuato in data 23/07/2019  per 

l’installazione dell’hardware e software FIREWALL in esecuzione dell’incarico affidato con determina consiliare del 

20.06.2019, si è resa indispensabile la  sostituzione dell’apparecchiatura switch   in dotazione   con una nuova 

unità a causa della mancanza nel vecchio dispositivo della  funzione VLAN  necessaria per il corretto 

funzionamento dell’hardware  FIREWALL (vedasi rapporto di intervento tecnico). Il Consiglio delibera di  integrare  

l’impegno assunto con delibera del 20.06.2019   del corrispettivo dovuto per la sostituzione dell’apparecchiatura 

switch,  autorizzando, sin d’ora, il Consigliere Tesoriere all’emissione del relativo mandato. 

******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.45 e fissa la 

prossima riunione del Consiglio per il giorno 12 settembre 2019 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE  

         Avv. Giuseppina Montericcio                               Avv. Salvatore Ciaravino 

 


